
Da una selezione dei vitigni più antichi della nostra tradizione si ottiene questo 
vino rosso dalle caratteristiche uniche, affinato per lungo tempo in botte di rovere. 

Quota 16
vino rosso fermo
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DENOMINAZIONE: Vino di uve stramature 
TIPOLOGIA: Vino rosso fermo

VITIGNO: I migliori vitigni a bacca rossa 
PAESE: Italia
REGIONE: Emilia Romagna

VINIFICAZIONE: Vino di uve stramature sono 
i vini le cui caratteristiche derivano essenzial-
mente dalle uve che, dopo la normale matura-
zione naturale, sono state lasciate ad appas-
sire ulteriormente su pianta prima di essere 
vendemmiate e vinificate.

LAVORAZIONE: Al termine dell’appassimento, 
l’uva è diminuita in peso di circa il 45-50%. 
Alla fine di Novembre i grappoli così ottenuti 
vengono pigiati e il mosto che ne deriva vie-
ne fatto fermentare per 40 giorni a tempera-
tura controllata. Finita la fermentazione il vino 
viene messo in botti per almeno 2 anni.

VENDEMMIA: Novembre

COLORE: colore rosso intenso brillante 

PROFUMO E SAPORE: ampio, di frutti maturi, 
ribes e more, con una dolce speziatura e 
note di cacao e vaniglia. Profumo deciso 
e potente, di grande eleganza, armonia e 
persistenza

ABBINAMENTI: Carne, arrosti, formaggi e 
dessert a base di cioccolato

FORMATO: Bottiglia Bordolese MERCURE 750 
ml

GRADAZIONE ALCOLICA: 16% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Ambiente



This red with unique characteristics, refined in oak barrels for a long time, 
is made from a selection of the oldest vines of our tradition. 

Quota 16
still red wine
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NAME: Wine from extra ripe grapes
TYPE: Still red wine

VINE: The best red berry vines
COUNTRY: Italy
REGION: Emilia Romagna

VINIFICATION: Wine from extra ripe grapes 
refers to wines whose characteristics.
Essentially derive from grapes that, after the 
standard natural maturation, are left to dry 
further on the plant before they are harvested 
and vinified.

PROCESSING: At the end of drying, grapes 
have lost about 45-50% of their weight.
At the end of November, the resulting 
bunches of grape are crushed and the 
must is fermented for 40 days at controlled 
temperature.  At the end of fermentation, 
the wine is put in barrels for at least 2 years.

HARVEST: November

COLOUR: bright deep red colour

AROMA AND FLAVOUR: wide-ranging, of 
ripe fruit, currants and blackberries, gently 
spicy and with cocoa and vanilla notes. 
Distinctive and powerful aroma of great 
elegance, harmony and persistence

PAIRINGS: Meat, roasts, cheese and 
chocolate desserts

SIZE: MERCURE Bordeaux bottle 0,750 ml

ALCOHOL CONTENT:  16% Vol

SERVING TEMPERATURE: Room temperature


